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ORDINANZA SINDACALE N. _L::..:O=--_/2015 

OGGETTO : Revoca restrizioni sanitarie precedentemente impartite al l'aZ ienda zootecnica condotta dal 
Signor OMISSIS e OMISSI S, ubicata in C.da Monaco, agro di Nicosia - Codice 
aZiendale :OMI SSIS. 

IL SINDACO 	 • 

Vista la nota del 22/02/2016/prot.4043. (registrata al protocollo generale del Comune di Nicosia in 
data 23/02/2016, al nr. 4458), con la quale la Direzione del Dipartimento di Prevenzione Veterinario, 
dell'A.S.P. 4 di Enna, comunica che, a seguito di controlli effettuati nell'azienda zootecnica condotta 
del Signori OMissis, ubicata in C.da Monaco, agro di Nicosia - Codice aziendale: OMISSIS è stato 
constatato l'abbattimento di tutti i capi oVini presenti in azienda e che non risultano presenti in 
allevamento animali di specie oVina; 
Visto il T.U. delle LL. SS. n. 1265 del 27/07/1934; 
Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria di cui al D.P.R. n. 320 dell'08 .02.1954; 
Visto il Decreto n. 592 del 15.12.199 5 e successive modifiche ed integrazioni, concernente il piano 
nazionale per la eradicazione del la brucellosi bovina; 
Visto il D.P.R. n. 317/96; 
Visto il Regolamento CE 1760/00 e successive modifiche e integrazioni , recante norme in materia di 
anagrafe bovina ; 
Visto il D.M. 31/01/2002 e successive modifiche e integraz loni, concernente il funzionamento 
dell'anagrafe bovina ; 
Vista la Legge 833/78; 
Visto il D. Leg .vo n. 502/92; 
Visto il D. Leg.vo n. 517/93; 
Viste le leggi regionali 30/93 e 33/94; 
Visti i DD.AA. n. 31361 del 17/03/2000 e n. 00519 del 12/04/2002, recanti misure regionali per il 
control lo della brucellosi e delle altre malattie degli animali; 
Vista l'O.M. 09.08.201 2, recante misure st raordinarie di Polizia Veterinaria in materia di tubercolosi, 
brucellosi bovina e bufalina , brucellosi ovicaprina e leucosi in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia; 
Visto il DA n. 13306 del 18.11.1994; 
Visto il D.A. 3 luglio 2009, n. 1327 con il quale è stato approvato il "Piano straordinario di controllo 
ed eradica zione della brucellosi bovina, bufalina ed ovi-caprina" nel territorio della Regione Siciliana; 
Considerato che sono venuti meno i motivi che avevano indotto l'adozione di misure sanitarie con 
l'emissione di apposite ordinanze sindaca li nn. 2839/2015 
Dato atto che Il Funzionario Responsabile del V Servizio, del III Settore, e il Dirigente ad esso 
preposto, attestano la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art . 147 bis, 
comma 1, del D. Lgs. 267/2000 ; 

REVOCA 

le restrizioni san itarie precedentemente impartite, con le Ordinanze Sindacali nn.28e39/2015
nell'allevamento ovino di proprietà dei Sig.ri OMISSISsito in C/da Monaco agro di Nicosia: 

ORDINA 

al 	 che Il ripopolam ento degli allevamenti potrà avvenire solo dopo che i ricoveri e gli altri locali di 
stabulazione, i contenitori, le attrezzature e gli utensili usati per gli anima li siano stati puliti e 
disinfettati sotto il controllo ufficiale; 

bl il reimpiego dei pascoli sui quali hanno precedentemente pascolato tali animali non può aver 
luogo prima di sessanta giorni dall'allontanamento degli stessi; 

cl i signori OMISSIS n. a Nicosia OMISSIS reso a Capizzi Via OMISSIS e " 
r' - , n. a OMISSIS il OMISSIS reso a Capizzi Via OMISSIS, sono incaricati e pertanto 



l 
responsabil i, ciascuno per Il propno allevamento, dell 'esecuzione delle norme contenute nella 
presente Ordinanza agII stessi notifi cata' 

La presente Ordi nanza di revoca è em essa a seguito di qua nto comunicato dalla Di rezion e del 
Diparti mento di Preven zi one Vetennario, dell 'A. S.P. 4 di Enna, con nota del 22/0 2/201 6/p ro t.4043. 
(registrata al protOCOllo generale del Comune di NICosia in data 23/ 02/ 201 6, ossia in conseguenza 
del controlli effettua ti , presso l'azienda summenzionata, da personale sanltano; che ha accertato 
l 'est inzione dell a mal atti a da tubercolosI nell 'a llevamento. 

Si at testa la correttezza e la regolarità dell'az ione amministrativa, ai sensi dell'art . 147 biS, comma 1, 
del D Lgs .267/2000. 

Ing , Antoni t Camillo 

.., r r 
Dalla ReSidenza MUnicipale, addì ___ _ ___,_ lJ 

Il 
DrL 

• 


